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Verbale del Collegio dei Docenti n. 2  a.s. 2019/2020 

 

In data 10 settembre 2019, alle ore 10.00,  nell’Aula Magna dell’ISIS “C. Facchinetti”, in seguito a 

regolare convocazione della Dirigente Scolastica (comunicazione n. 3 del  05/09/2019, 

ALLEGATO 1) si riunisce il Collegio dei Docenti dell’ISIS Facchinetti, per discutere il seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

2. Nuove triripetenze (delibera) 

3. Piano annuale delle attività (delibera) 

4. Aree funzioni strumentali (delibera) 

5. Comunicazione figure di sistema già definite: collaboratori del dirigente, coordinatori 

di dipartimento 

6. Presentazione da parte del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) degli esiti scolastici 

a.sc. 18/19 e illustrazione della relazione finale della referente del Nucleo di Valutazione 

Esterno (NEV) 

7. Varie ed eventuali 

 

Presiede la Ds, prof. Anna Maria Bressan. Verbalizza il prof. Michele Flammia. 

La prof. Saporiti procede all’appello nominale (vedi foglio presenze, ALLEGATO 2 conservato i 

in presidenza). 
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La prof. Colombo Franca chiede ai nuovi docenti del dipartimento scientifico di fermarsi dopo il 

collegio. 

La Ds comunica una variazione nell'ordine del giorno: la delibera sul piano annuale delle attività è 

rimandata alla prossima seduta, che si terrà nel pomeriggio del 25 settembre. 

 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

La Ds chiede al CdD di deliberare su una richiesta di modifica e integrazione al verbale del collegio 

docenti del 15 giugno 2019 presentata dal prof. Pantano (vedi ALLEGATO 3 conservato in 

presidenza). Il CdD approva la richiesta a maggioranza (90 favorevoli, 3 contrari, 13 astenuti). Si 

procede dunque all'approvazione del verbale del 15 giugno 2019: il verbale viene approvato a 

maggioranza (96 favorevoli, 0 contrari, 10 astenuti). Si procede poi all'approvazione del verbale del 

2 settembre 2019: il verbale viene approvato a maggioranza (104 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti). 

 

2. Varie ed eventuali 

La Prof. Corà illustra il progetto di accoglienza per le quindici classi prime. L'orario con gli impegni 

specifici relativi all'accoglienza sarà pubblicato a breve. 

Il prof. Volpe chiede, per il corso di informatica, chiarimenti sui criteri di distribuzione degli 

studenti maschi e femmine nelle classi. La Ds risponde che in genere si tende a mettere le ragazze, 

relativamente poche rispetto ai maschi, nella stessa classe. Pertanto si provvederà a modificare le 

classi mettendo le ragazze tutte insieme. 

 

3. Nuove triripetenze (delibera) 

C. A. chiede di iscriversi alla classe 1° informatica. I proff. Ingemi, Lippolis e Milazzo informano il 

CdD sull'andamento didattico-disciplinare dello studente. La richiesta viene respinta a maggioranza 

(19 favorevoli, 52 contrari, 35 astenuti). La Ds proporrà l'iscrizione al serale. 

 

B. K. chiede di iscriversi alla classe 3° informatica. I proff. Sala e Guzzetti informano il CdD 

sull'andamento didattico-disciplinare dello studente. La richiesta viene respinta a maggioranza (7 

favorevoli, 60 contrari, 39 astenuti). 

 

U. A. chiede di iscriversi alla classe 2 EM I proff. Borsani e Picasso informano il CdD 

sull'andamento didattico-disciplinare dello studente. La richiesta viene accettata a maggioranza (42 

favorevoli, 35 contrari, 29 astenuti) 
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A. K. chiede di iscriversi alla classe 2° BIP. La prof. Sala informa il CdD sull'andamento didattico-

disciplinare dello studente. Il prof. Salomone sostiene che gli indirizzi IPSIA non sono 

sostanzialmente differenti rispetto agli indirizzi ITIS per quanto riguarda l'impegno richiesto, e che 

occorre perciò tenerne conto nelle richieste di passaggio dall'uno all'altro. La Ds precisa la richiesta 

non può essere accolta perché lo studente non ha sostenuto gli esami integrativi. Si delibera allora 

su un'eventuale richiesta di iscrizione all'indirizzo ITIS. La richiesta viene respinta  a maggioranza 

(29 favorevoli, 65 contrari, 12 astenuti). 

 

T. G. chiede di iscriversi alla classe 2° BIP. I proff. Rossetto, Cerardi e Carlomagno informano il 

CdD sull'andamento didattico-disciplinare dello studente. La richiesta viene accettata a 

maggioranza  (90 favorevoli, 0 contrari, 16 astenuti). 

  

F. M. C. chiede di iscriversi alla classe 1 LEN. I proff. Ingemi, Ortuso e Milazzo informano il CdD 

sull'andamento didattico-disciplinare della studentessa. La richiesta viene respinta  a maggioranza 

(6 favorevoli, 87 contrari, 13 astenuti). La Ds proporrà l'iscrizione al serale. 

 

V. M. chiede di iscriversi alla classe 1 MEC. I proff. Librizzi, Milazzo e Salomone informano il 

CdD sull'andamento didattico-disciplinare della studentessa.  Non è chiaro se la richiesta riguardi 

l'indirizzo tecnico o quello professionale, perciò si procede alla votazione per entrambi. La richiesta 

viene respinta a maggioranza nel caso dell'indirizzo tecnico (84 contrari, 3 favorevoli, 19 astenuti). 

La richiesta viene accettata a maggioranza nel caso dell'indirizzo professionale (79 favorevoli, 4 

contrari, 23 astenuti) 

 

4. Aree funzioni strumentali (delibera) 

La Ds presenta le 6 aree funzioni strumentali per il nuovo anno scolastico (vedi ALLEGATO 4). 

L'Area 1 (gestione del sito) sarà quest'anno particolarmente onerosa per l'implementazione della 

segreteria digitale, la sistemazione dell'albo on line e dell'amministrazione trasparente. 

Per quanto riguarda l'Area 2 (supporto attività degli studenti), bisognerà fare in modo che nella 

progettazione delle attività si tenga conto delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. 

Bisognerà inoltre potenziare la formazione sugli organi collegiali e pianificare e organizzare attività 

pomeridiane sfruttando gli spazi della scuola. 

Per quanto riguarda l' Area 3 (orientamento), il prof Giani suggerisce di potenziare l'orientamento in 

itinere. 

Per quanto riguarda l'Area 4 (inclusione), la FFSS si occuperà anche dell'individuazione e gestione 

degli studenti  DSA e BES. L'obiettivo è quello creare uno sportello di supporto pomeridiano per i 
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DSA, da far partire possibilmente nel mese di ottobre. Si cercherà di organizzare un corso di 

formazione mirato per i docenti. La Ds ricorda comunque che il lavoro su PEI e PDP  non va 

lasciato ai soli insegnanti di sostegno e coordinatori di classe. 

Viene introdotta una nuova Area (5 – supporto a vicario e fiduciario), che prevede due figure  che  

faranno da supporto al lavoro del vicario e del fiduciario, da selezionarsi tra i docenti appartenenti a 

classi di concorso con ore di potenziamento. Le due figure si occuperanno della coordinazione dei 

docenti di potenziamento, dello sportello Help, dei test d'ingresso alle classi prime e delle prove 

INVALSI. 

Viene introdotta una nuova Area  (6 – “progettista”), che prevede una figura che affiancherà la Ds 

nell'individuazione e nella gestione dei progetti. 

La Ds invita il CdD a deliberare sulle Aree funzioni strumentali. Il CdD approva a maggioranza  

(105 favorevoli, 1 astenuto, 0 contrari). 

La Ds chiarisce, in riferimento all'alternanza scuola-lavoro, che la figura non è presente nelle aree 

strumentali perché sarà retribuita con altri fondi. Il prof. Salemme chiede chiarimenti sull'assenza 

della progettazione per competenze tra le aree. La Ds risponde che le attività relative non saranno 

soppresse, ma assumeranno forma diversa, magari attraverso la presentazione di un apposito 

progetto. 

 

5. Comunicazione figure di sistema già definite: collaboratori del dirigente, coordinatori 

di dipartimento. 

La Ds espone lo schema delle figure di sistema già definite (vedi ALLEGATO 5) e chiede ai 

docenti disponibili di proporre la propria candidatura per quelle ancora mancanti. Rispetto all'anno 

precedente, i docenti di diritto formano un dipartimento a parte, così come quelli di inglese.  Il prof 

Ingemi informa che nella prima riunione di dipartimento si discuterà del coordinatore. La prof. 

Rossetto chiede al CdD se non sia meglio creare un unico dipartimento di matematica sia per 

l'indirizzo ITIS che per quello IPSA. La Ds invita i docenti di matematica a discuterne per 

formulare poi un'eventuale proposta. 

La Ds precisa che nelle prime riunioni i dipartimenti sceglieranno autonomamente le modalità di 

convocazione e di scambio delle informazioni. Potranno essere utilizzati servizi di messaggistica 

digitale. La Ds invita inoltre i vari dipartimenti a discutere sulla riformulazione dell'offerta 

formativa. 

La prof. Milazzo chiede se è possibile convocare i primi dipartimenti sul sito della scuola, per 

agevolare i nuovi docenti. La Ds ribadisce che i singoli dipartimenti possono organizzarsi in 

maniera autonoma, non ci saranno perciò circolari relative alle convocazioni. Ogni coordinatore 
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avrà pero’ cura di informare tutti gli interessati su luogo, giorno, ora, ordine del giorno della 

riunione. 

 

 

6. Presentazione da parte del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) degli esiti scolastici a. 

sc. 18/19 e illustrazione della relazione finale della referente del Nucleo di Valutazione Esterno 

(NEV) 

La prof. Cardani illustra i risultati dei lavori del NIV sugli esiti dell'anno scolastico 2018/2019. Il 

prof. Ingemi propone la somministrazione agli studenti di un questionario informativo anonimo per 

meglio comprendere le loro esigenze. Il prof.  Ingemi ricorda poi che spesso gli studenti fanno 

richiesta allo sportello Help a gennaio, troppo tardi in molti casi. La Ds  sottolinea il fatto che 

manchi ancora un'adeguata informazione sul servizio, visto che qualche genitore sostiene di non 

conoscerne l'esistenza. La prof. Cardani propone di incrementare il lavoro in questo senso, 

proponendo attività pomeridiane di studio, così come suggerito anche dal NEV. La prof. Vicentini 

propone di rendere più facile l'orientamento in itinere e la mobilità tra gli indirizzi tecnico e 

professionale. La Ds è d'accordo, ma ricorda che bisogna sempre tenere conto dei limiti delle 

capacità delle classi e di eventuali esami integrativi. Il prof. Librizzi segnala le difficoltà che molti 

studenti hanno nell'affrontare i test d'ingresso alle università, e chiede se è possibile raccogliere i 

dati relativi agli studenti ammessi, non ammessi o che abbandonano il corso dopo il primo anno. La 

prof. Cardani ricorda che il rapporto del NEV riporta questa criticità, e cioè la scarsa valorizzazione 

delle eccellenze e i conseguenti insuccessi universitari. La Ds sostiene che, anche se le osservazione 

della NEV sono nel complesso corrette, a suo parere una scuola tecnica ha come primo obiettivo 

quello di preparare gli studenti all'inserimento lavorativo e poi in secondo luogo all’università, che 

in generale è scelto dai piu’ motivati e validi. In tal caso occorre curare le eccellenze. Il prof. 

Librizzi chiede se è possibile organizzare un apposito corso di preparazione. La Ds risponde che 

esiste già e invita comunque il CdD alla riflessione e alla futura formulazione di eventuali proposte 

sul tema. 

La seduta si conclude alle ore 12.00. Il verbale consta di 5  pagine e 5 allegati 

 

 

  Il segretario                            La  dirigente scolastica 

MICHELE FLAMMIA      ANNA MARIA BRESSAN 

 

 

Copia conforme all’originale 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 

   

AREA 1 GESTIONE DEL SITO 1)I MPLEMENTAZIONE SEGRE-

TERIA DIGITALE E COMUNICA-

ZIONE AL PERSONALE 

2) ALBO ON LINE E AMMINI-

STRAZIONE TRASPARENTE 

3) FORMAZIONE GENITORI 

AREA 2 SUPPORTO ATTIVITA’ STUDEN-

TI 

 1) ESPERIENZE DI CITTADI-

NANZA (CONFERENZE, VO-

LONTARIATO) 

 2) PARTECIPAZIONE ORGANI 

COLLEGIALI 

 3) SUPPORTO ALLO STUDIO-

ORGANIZZARE SPAZIO 

SCUOLA 

AREA 3 ORIENTAMENTO  1) IN ENTRATA 

 2) In itinere 

 3) IN USCITA (ITS, IFTS, UNI-

VERSITA’, LAVORO) 

 4) SVILUPPO COMPETENZE 

TRASVERSALI IN COLLA-

BORAZIONE CON REFEREN-

TE PCTO 

AREA 4 INCLUSIONE  DSA, STRANIERI E 

STUDENTI BES A LIVELLO SO-

CIALE. O DIDATTICO 

 1)  SUPPORTO AGLI STUDENTI  

DSA CON SPORTELLO DEDI-

CATO CON PERSONALE 

FORMATO 

 2) SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

 3) SUPPORTO AI DOCENTI 

 4) SPORTELLO PSICOLOGICO 

AREA 5 SUPPORTO A VICARIO E FIDU-

CIARIO-DOCENTE APPARTE-

NENTE A CLASSI DI CONCORSO 

CON POTENZIAMENTO 

 1) AFFIANCARE VICARIO E FI-

DUCIARIO 

 2) GESTIRE E COORDINARE 

DOCENTI DI POTENZIA-

MENTO AFFIDANDO COMPI-

TI AD HOC 

 3) COORDINARe GESTIONE 

HELP E TEST D’INGRESSO 

CLASSI PRIME 

 4) COORDINARE PROVE IN-

VALSI 
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AREA 6 PROGETTISTA PRESENTAZIONE CANDIDATU-

RA PROGETTI, GESTIONE PRO-

GETTI APPROVATI, MONITO-

RAGGIO ATTIVITA’ COMPLE-

MENTARI ED EXCURRICULARI 

DELLE CLASSI, 

COLLABORARE CON UT PER 

ORGANIZZARE USCITE DIDAT-

TICHE 

 
 

 N.  DIP.  PARTECIPANTI COORDINATORE 

 1  SOSTEGNO  Docenti di sostegno LACQUANITI 

 2 LINGUISTICO-
STORICO-

 SOCIALE 

Docenti IT delle classi 
1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 
di italiano, storia, re-

ligione,Geografia, 
storia dell’arte, storia 

 e filosofia

DI TOMMASO 

3 DIRITTO Docenti di Diritto Itis e 

Ipsia ad esclusione del 

diritto del Sistema Moda 

INGEMI 

4 INGLESE Docenti di Inglese Itis e 

Ipsia 

FOGLIA 

 5  MATEMATICO Docenti IT delle classi 
1^,2^,3^,4^,5^ di 

 matematica,  

PICASSO 

 6  SCIENTIFICO Docenti di scienze in-
tegrate,  fisica, chimi-

ca (non del corso 
CH), scienze motorie, 

tec graf (solo corsi di 
informatica, elettroni-

 ca, chimica)

COLOMBO FRANCA 

 7  CHIMICA Docenti IT delle classi 
3^, 4^, 5^ delle di-
scipline di indirizzo + 

CHIMICA  1DCH E 
2DCH E scienze appli-

 cate DI 2DCH

CERANA 
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 8  SISTEMA MODA Docenti IT delle classi  
2^, 3^, 4^, 5^ delle 

discipline di indirizzo, 
scienze applicate, 
tecn graf 1^ e 2^ 

(sistema moda), dirit-
 to sistema moda

GIANI 

 7  INFORMATICA docenti IT  delle clas-

si  2^, 3^, 4^, 5^ 
delle discipline di in-

dirizzo, tecn inf (clas-
si 1^), scienze appli-

 cate 2^inf.

MACCHI 

 8  ELETTRONICA docenti IT  delle clas-
si  2^, 3^, 4^, 5^ 
delle discipline di in-

dirizzo, scienze appli-
 cate 2^

CASTELLANZA 

 9  MECCATRONICA docenti IT  delle clas-
si  2^, 3^, 4^, 5^ 
delle discipline di in-

dirizzo, scienze appli-
cate 2^, tecn graf 

1^e 2^ (meccatroni-
 ci)

LIPAROTI 

 10 COSTRUZIONE 

AMBIENTE E 
 TERRITORIO

docenti delle classi 

1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 
di tec graf del CAT, sc 
applicate CAT, topo-

grafia, estimo, ge-
stione cantiere, pro-

 gettazione

ROSSI ANTONELLA 

 11  IeFP docenti delle classi 
 1^, 2^,3^, 4 IeFP

GALVAGNO 

 12 IP AREA DI BA-
 SE

docenti IP delle classi 
1^, 2^, 3^, 4^, 5^di 
italiano, storia, geo-

grafia, matematica, 
scienze, fisica, chimi-

ca, religione, sc. mo-
 torie

GALLIANO 

 13 IP AREE DI IN-

DIRIZZO (IPMM, 
 IPAI)

tec rapp graf, tec inf, 

eserc, tec mecc, tecc 
 elet, diagnostica

D’AGOSTINO 

 14  CORSO SERALE  tutte le discipline ROCCA 
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